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Prot. n. 2943/B15              Custonaci, 09/04/2021   

 
 Ai Signori Genitori degli alunni 

Al Personale Docente e Ata  
Agli alunni 

Al sito web dell’istituto 

 
 Oggetto: Attivazione servizio sportello di ascolto per supporto psicologico per prevenire l’insorgere di 
forme di disagio o malessere psicofisico negli alunni, famiglie e personale. 
 
  
Si comunica che da lunedì 12 aprile 2021 è  attivo il  servizio di supporto psicologico agli alunni, al 
personale scolastico, alle famiglie degli alunni, per rispondere a traumi e disagi derivanti 
dall’emergenza COVID 19, per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, 
traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico, in modo 
da affrontare le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione dei comportamenti a 
rischio per la salute, nonché avviare percorsi di educazione all’affettività. 
 Al servizio possono accedere, gli alunni, il personale scolastico i genitori degli alunni frequentanti. 
 Il servizio è reso dalla Psicologa Dr.ssa Ornella Cascino.   
  
Per gli alunni è necessario la compilazione del modulo di consenso da parte del genitore o tutore 
legale. Le modalità di svolgimento delle attività verranno stabilite direttamente dalla psicologa con il 
genitore o lavoratore che ne farà richiesta. La richiesta del supporto psicologico deve contenere la 
dichiarazione di essere studente/genitore/docente/dipendente della scuola con allegato un 
documento di identità che verrà consegnato alla Psicologa al momento del colloquio. I dati personali 
e sensibili della persona che richiederà il supporto psicologico, saranno trattati secondo 
l’informativa allegata . 
 
Gli incontri si svolgeranno in presenza  ogni mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30 presso il plesso 
Pascoli per la popolazione scolastica di Custonaci e ogni giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17.30 al 
plesso Fermi per la popolazione scolastica di San Vito Lo Capo.  Possono essere svolti  on line in 
relazione all’emergenza epidemiologica in corso.  
Gli incontri saranno fissati previo appuntamento  inoltrando richiesta in tempo utile  al seguente 
indirizzo e-mail spazioascolto.covid19@gmail.com , direttamente gestito dalla psicologa.  

Faranno parte del supporto psicologico alcuni  incontri  tematici da sviluppare solo ed 
esclusivamente con gli alunni .  

Si allega Informativa privacy e moduli di richiesta  

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                   Sara La Rocca   
   

                                                                                     (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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